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DISTURBO DA DEFICIT DI ATTENZIONE CON 
IPERATTIVITÀ

Il Disturbo da Deficit di Attenzione con Iperattività (DDAI) interessa tra il 
5-6% dei bambini nel mondo (Polanczyk, 2007).  

I comportamenti dei bambini con DDAI sono tipicamente caratterizzato da 
disattenzione, iperattività e impulsività, ma molti di loro mostrano anche 
pattern di comportamenti problemaci come difficoltà a seguire regole e 
indicazioni e aggressività ( oppositivi e provocatori; Taylor et al., 1titi6).  

Il DDAI è associato in modo significativo a esiti sfavorevoli nell’arco di vita 
che comprendono: grave compromissione della relazione con i genitori, gli 
insegnanti, i pari e i fratelli, problemi  
in ambito scolastico, comportamenti delinquenziali e abuso di sostanze in 
adolescenza e nell’età adulta (Barkley, 2006) 

CRITERI DIAGNOSTICI (DSM IV): 
314.01

Sei o più dei sintomi di disattenzione, persistiti per almeno 6 mesi con intensità 
significativa:

• Spesso non riesce a prestare attenzione ai particolari o commette errori di distrazione
• Spesso ha difficoltà a mantenere l’attenzione sui compiti o sul gioco
• Spesso non sembra ascoltare quando gli si parla
• Spesso non segue le istruzioni e non porta a termine i compiti
• Spesso ha difficoltà ad organizzarsi
• Spesso evita o è riluttante a impegnarsi in compiti che richiedono sforzo mentale 

protratto
• Spesso perde gli oggetti
• Spesso è facilmente distratto
• Spesso è sbadato nelle attività quotidiane



CRITERI DIAGNOSTICI (DSM IV): 
314.01

 Sei o più dei sintomi di iperattività/impulsività, persistiti per almeno 6 mesi con 
intensità significativa:

• Iperattività:
• Spesso muove con irrequietezza mani o piedi o si dimena sulla sedia
• Spesso si alza in classe in situazioni in cui ci si aspetta che stia seduto
• Spesso salta, corre o si arrampica in situazioni fuori luogo
• Spesso ha difficoltà a giocare in modo tranquillo
• Spesso agisce come se “fosse motorizzato”
• Spesso parla troppo

CRITERI DIAGNOSTICI (DSM IV): 
314.01

 I SINTOMI:
• Devono esser presenti in almeno due contesti (tipicamente casa e 

scuola)
• L’esordio deve essere prima dei 7 anni
• Devono causare compromissione significativa del funzionamento
• Non si manifestano esclusivamente nel corso di altri disturbi

FATTORI COGNITIVI E COMPORTAMENTALI 
RICORRENTI NELLE FAMIGLIE DI BAMBINI CON 
DDAI 

Aspetti comportamentali 

1. Scarso utilizzo del rinforzo per comportamenti positivi 
appropriato a fronte di un privilegiato utilizzo della punizione per 
i comportamenti indesiderabili 

2. Scarsa coerenza individuale e famigliare tra le conseguenze 
dichiarate e quelle che si verificano effettivamente (scarsa 
autorevolezza genitoriale) 

3. Scarso monitoraggio  dei  comportamenti del figlio nei diversi 
contesti 

Aspetti cognitivo-comportamentali 

1. Assenza di buoni modelli nella risoluzione dei problemi  
famigliari

2. Difficoltà di comunicazione 

FATTORI COGNITIVI E COMPORTAMENTALI 
RICORRENTI NELLE FAMIGLIE DI BAMBINI CON 
DDAI 

Aspetti cognitivi 

1. Attribuzioni disfunzionali (relative alle caratteristiche del figlio, di autobiasimo) 

2. Credenze non realistiche (fisse e globali verso il figlio e verso se stessi) 

3. Aspettative non realistiche (attese verso il figlio che non considerano le reali e attuali difficoltà cognitive e comportali 
del figlio) 

4. Locus of control esterno 

5. Errori sistematici di percezione della situazione  contestuale 

6. Rabbia impulsiva (problemi di gestione della rabbia) 



DISTURBO OPPOSITIVO PROVOCATORIO

DESCRIZIONE

La diagnosi di Disturbo Oppositivo Provocatorio 
(DOP) si applica a bambini che esibiscono livelli 
di rabbia persistente ed evolutivamente 
inappropriata, irritabilità, comportamenti 
provocatori e oppositività, che 
causano menomazioni nell’adattamento e nella 
funzionalità sociale. Un bambino al quale viene 
posta questa diagnosi, deve mostrare tali sintomi in 
maniera persistente per almeno 6 mesi e i sintomi 
devono causare menomazione nel funzionamento 
personale e sociale. Una storia precoce di DOP è 
spesso presente in bambini che vengono 
successivamente diagnosticati come Disturbo della 
Condotta (DC). Il DOP emerge solitamente in 
maniera più precoce (di solito intorno ai 6 anni) 
rispetto al DC (età di esordio intorno ai 9 anni). Ad 
ogni modo, molti bambini vengono diagnosticati 
come DOP in età preadolescenziale.

SINTOMI

 A – Una modalità di comportamento negativistico, ostile e 
provocatorio che dura da almeno 6 mesi, durante i quali sono stati 
presenti 4 (o più) dei seguenti criteri:

spesso va in collera;

spesso litiga con gli adulti;

spesso sfida attivamente o si rifiuta di rispettare le richieste o regole 
degli adulti;

spesso irrita deliberatamente le persone;

spesso accusa gli altri per i propri errori o il proprio cattivo 
comportamento;

è spesso suscettibile o facilmente irritato dagli altri;

è spesso arrabbiato e rancoroso;

è spesso dispettoso e vendicativo.

B – L’anomalia del comportamento causa compromissione 
clinicamente significativa del funzionamento sociale, scolastico o 
lavorativo.

IL DISTURBO DELLA CONDOTTA



A Una modalità di comportamento ripetitiva ed persistente 
in cui i diritti fondamentali degli altri o le principali norme 
o regole societarie appropriate per l’età vengono violati, 
come manifestato dalla presenza di tre (o più) dei seguenti 
criteri nei 12 mesi precedenti, con almeno un criterio 
presente negli ultimi 6 mesi: 

 • Aggressioni a persone o animali
1 spesso fa il prepotente, minaccia, o intimorisce 

gli altri
2 spesso dà inizio a colluttazioni fisiche
3 ha usato un’arma che può causare seri danni 

fisici ad altri (per es., un bastone, una barra, una 
bottiglia rotta, un coltello, una pistola) 

4 è stato fisicamente crudele con le persone
5 è stato fisicamente crudele con gli animali
6 ha rubato affrontando la vittima (per es., 

aggressione, scippo, estorsione, rapina a mano 
armata)

7 ha forzato qualcuno ad attività sessuali

• Distruzione della proprietà 
1 ha deliberatamente appiccato il fuoco con l’intenzione di 

causare seri danni
2 ha deliberatamente distrutto proprietà altrui (in modo 

diverso dall’appiccare il fuoco) 

 • Frode o furto
1 è penetrato in un edificio, un domicilio, o una automobile 

altrui
2 spesso mente per ottenere vantaggi o favori o per evitare 

obblighi (cioè, raggira gli altri)
3 ha rubato articoli di valore senza affrontare la vittima (per 

es., furto nei negozi, ma senza scasso; falsificazioni) 

 • Gravi violazioni di regole
1 spesso trascorre fuori la notte nonostante le proibizioni 

dei genitori, con inizio prima dei 13 anni di età 
2 è fuggito da casa di notte almeno due volte mentre viveva 

a casa dei genitori o di chi ne faceva le veci (o una volta 
senza ritornare per un lungo periodo) 

3 marina spesso la scuola, con inizio prima dei 13 anni di età

C L’anomalia del comportamento causa compromissione clinicamente 
significativa del funzionamento sociale, scolastico, o lavorativo. 

D Se il soggetto ha 18 anni o più, non sono soddisfatti i criteri per il 
Disturbo Antisociale di Personalità. 


